
Carissimi Colleghi,

è con entusiasmo, ma anche con tanta emozione che vi invito a
partecipare al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Parodontologia che si terrà a Bologna, presso il Palazzo della
Cultura e dei Congressi, dal 15 al 17 marzo, che avrà per titolo:

LA TERAPIA PARODONTALE E IMPLANTARE
NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA: L'ECCELLENZA
CLINICA SOSTENIBILE
Il congresso sarà come nostra tradizione preceduto da un corso
precongressuale con il titolo:

IL PAZIENTE PROTAGONISTA: COME CAMBIA
L’ORIENTAMENTO TERAPEUTICO

Non voglio dilun-
garmi nell’analiz-
zare nei dettagli lo
svolgimento delle
due giornate con-
gressuali e di quella
precongressuale del
giovedì perché po-
tete leggerli nell’ap-
posito volumetto
che, per la prima
volta, comprende
anche il programma
del Congresso degli
Igienisti Dentali, il
cui titolo è pratica-
mente il medesimo.
Preferisco invece
soffermarmi breve-

mente sul tema del Congresso e sui relatori.
Come potete notare il titolo è per molti aspetti nuovo, quasi di
rottura, perché dopo che nell’ultimo ventennio in tutte le mani-
festazioni culturali si è parlato di materiali e tecnologie di avan-
guardia al servizio di grandi professionisti per il raggiungimento
dello stato dell’arte professionale, ora la centralità dell’azione
passa dal dentista al paziente  che finalmente  e direi giusta-
mente ritorna protagonista del piano di trattamento. Non tutti i
pazienti hanno le stesse esigenze, le stesse aspirazioni, la stessa
disponibilità di tempo e purtroppo nemmeno la stessa disponi-

bilità economica e credo che mai come in questo difficile e con-
troverso momento storico queste differenze siano percepite e
condizionino pesantemente le nostre decisioni cliniche.
Il grande rischio in momenti come quello che stiamo vivendo è
quello di abbassare l’asticella della qualità delle nostre presta-
zioni professionali e di sfruttare le difficoltà del paziente per
crearci un alibi: non siamo noi responsabili di un odontoiatria
mediocre, ma l’attuale contingenza sociale ed economica. Il pro-
liferare delle strutture cosiddette “low cost” costituisce a mio
avviso un chiaro esempio di questa filosofia professionale.
L’obiettivo della Società Italiana di Parodontologia è sempre
stato e sarà ancora quello dell’eccellenza  che non vogliamo con-
siderare come una entità astratta, fine a se stessa, bensì come
il massimo risultato possibile in quel determinato paziente,
quella eccellenza che appunto il titolo del Congresso definisce
come “sostenibile”.  
E lo stesso tema della centralità del paziente farà da filo con-
duttore anche per i Corsi Residenziali del 2012 e del 2013 in
modo da costituire un percorso di aggiornamento completo e,
soprattutto, concretamente legato alle esigenze di una profes-
sione che mi sembra stia attraversando un momento di grande
incertezza e talvolta persino di sbandamento.
Per vincere la sfida di riuscire a coniugare esigenze dei pazienti
e alta qualità professionale si succederanno sul palco, durante
le tre giornate, Relatori di fama internazionale, straordinaria-
mente esperti negli argomenti di competenza e coordinati da
Soci Attivi che non solo hanno scritto pagine importantissime
nella storia della nostra Società,  ma hanno anche sempre di-
mostrato quella vivacità e quella onestà intellettuale indispen-
sabili per fare la sintesi tra le proposte e per stimolare una
discussione franca, pragmatica e produttiva alla quale siete tutti
invitati.
Per noi certamente non meno importante è il Congresso degli
Igienisti Dentali che presenta lo stesso tema:

LA TERAPIA PARODONTALE NELLA SOCIETÀ
CHE CAMBIA: L’ECCELLENZA CLINICA 
SOSTENIBILE

Il programma di questo Congresso e i Relatori sono stati scelti
con la profonda convinzione che il raggiungimento dell’eccel-
lenza sostenibile sia una sfida che può essere vinta solo se tutto
il team odontoiatrico ha chiari gli obiettivi ed i mezzi per rag-
giungerli ed è evidente che in questo scenario gli Igienisti Den-
tali giocano un ruolo importantissimo, al punto che anche per
loro l’intero biennio culturale 2012-2013 ruoterà attorno al tema
della centralità del paziente.
Concedetemi, prima di concludere, di ringraziare la Società e
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LA PROGRAMMAZIONE FUTURAquindi tutti i Soci Attivi per la stima che mi hanno dimostrato af-
fidandomi questo prestigiosissimo incarico: mi impegnerò con
tutte le mie energie per ricambiare la loro fiducia. Ho la fortuna
di avere accanto a me in Consiglio non solo dei compagni di av-
ventura ma soprattutto degli amici; la loro provata vivacità in-
tellettuale e la loro esperienza è per me fonte di grande forza e
di grande serenità. 
Auguro a tutti voi di trascorrere al nostro Congresso tre giornate
dense di preziosi insegnamenti professionali e di piacevoli in-
contri collegiali: mi aspetto di vedervi numerosi a Bologna.

Alberto Fonzar
Presidente  SIdP

XVII CONGRESSO NAZIONALE
LA TERAPIA PARODONTALE E IMPLANTARE NELLA SOCIETÀ
CHE CAMBIA: L’ECCELLENZA CLINICA SOSTENIBILE
BOLOGNA Palazzo della Cultura e dei Congressi
15-17 marzo
Coordinatori: Massimo de Sanctis (Firenze), Roberto L. Weinstein (Milano)

Relatori: Antonio Carrassi (Milano), Carlo Clauser (Firenze), 

Pierpaolo Cortellini (Firenze), Torsten Jemt (Göteborg, Svezia), Mauro Merli (Ri-

mini), Mariano Sanz (Madrid, Spagna), Jan L. Wennström (Göteborg, Svezia)

CORSO PRE-CONGRESSUALE
IL PAZIENTE PROTAGONISTA: COME CAMBIA 
L’ORIENTAMENTO TERAPEUTICO
Giovedì, 15 marzo
Coordinatore: Luca Ramaglia (Napoli)

Relatori: Luca Francetti (Milano), Filippo Graziani (Pisa), Maurizio Silvestri (Pavia),

Carlo Tinti (Flero, BS)

CONGRESSO DEGLI IGIENISTI DENTALI
LA TERAPIA PARODONTALE NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA:
IL PAZIENTE PROTAGONISTA
BOLOGNA Palazzo della Cultura e dei Congressi
16-17 marzo
Coordinatore: Anna Maria Sanna (Sassari - Leuven, Belgio)

Relatori: Viviana Ardizzone (Brescia), Monica Giani (Firenze), Elisabetta Polizzi (Mi-

lano), Fabio Tosolin (Milano)

Agli eventi sono stati riconosciuti dal programma di Educazione
Continua in Medicina i seguenti crediti formativi:
> Corso Pre-congressuale: n. 3 crediti- figura professionale: Odontoiatra
> XVII Congresso Nazionale: n. 4,5 crediti - figura professionale: 

Odontoiatra
> Congresso degli Igienisti Dentali: n. 3 crediti - figura professionale:

Igienista Dentale

Visita il sito della Società Italiana di Parodontologia per 
informazioni sempre aggiornate sul Congresso. 
Guarda il video di presentazione del Presidente:

http://www.sidp.it/OP-Programmazione-scientifica.html
E’ attiva la modalità di iscrizione alla Società e al Congresso 

on-line: www.sidp.it

II tema della centralità del paziente sarà il filo conduttore non solo
del Congresso, ma anche dei Corsi Residenziali del 2012 e del
2013: il paziente non più oggetto, ma soggetto protagonista di quel
processo decisionale che porta alla formulazione del piano di trat-
tamento.
Le conseguenze di questa diversa concezione del rapporto medico-
paziente sono importanti e coinvolgono il concetto stesso di ec-
cellenza clinica: considerare cioè come eccellenza non il massimo
risultato possibile fine a se stesso, ma il massimo risultato possi-
bile in quel determinato paziente. 
Non tutti i pazienti hanno la stessa disponibilità di tempo, di de-
naro e spesso nemmeno le stesse motivazioni e mai come in que-
sto momento storico queste differenze sono percepite e
condizionano pesantemente le nostre decisioni cliniche. 
L’obiettivo del biennio 2012-2013 è quello di costruire un per-
corso formativo tanto in terapia parodontale quanto in terapia im-
plantare capace di fornire ai partecipanti le nozioni pratiche sulle
procedure e l’indispensabile supporto scientifico per poter trattare
nel modo ragionevolmente migliore ogni tipologia di paziente, da
quello con problemi economici, di tempo o di salute a quello par-
ticolarmente esigente. 
Per sottolineare e trattare compiutamente queste importanti diffe-
renze, i corsi di aggiornamento tratteranno nel 2012 problemati-
che riguardanti il trattamento di pazienti che per motivi diversi non
possono accettare il piano ottimale di trattamento da noi propo-
sto, mentre nel 2013 si esamineranno le situazioni in cui è il pa-
ziente stesso ad esigere le cure più aggiornate ed il risultato
funzionale ed estetico migliore possibile.
Qui sotto i titoli e le date dei prossimi incontri di aggiornamento:

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

IL TRATTAMENTO IMPLANTARE DEL PAZIENTE CHE PONE DEI
VINCOLI: COME CONIUGARE ESTETICA E FUNZIONE, COME
PREVENIRE E TRATTARE LE COMPLICANZE E GLI INSUCCESSI
MILANO Hotel Milan Marriott
18-19 maggio
Coordinatore: Mauro Farneti (Bologna)

Relatori: Tommaso Cantoni (Verona), Claudio Gatti (Parabiago, MI), 

Giovanni Polizzi (Verona), Roberto Scotti (Bologna), Nicola M. Sforza (Bologna)

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

IL TRATTAMENTO PARODONTALE DEL PAZIENTE CHE PONE DEI
VINCOLI: COME CONIUGARE ESTETICA E FUNZIONE, COME
PREVENIRE E TRATTARE LE COMPLICANZE E GLI INSUCCESSI
FIRENZE Palazzo degli Affari
19-20 ottobre
Coordinatore: Roberto Rotundo (Firenze)

Relatori: Marino Musilli (Salerno), Giulio Rasperini (Piacenza), Cristiano Tomasi
(Trento), Leonardo Trombelli (Ferrara), Lorenzo Vanini (San Fedele Intelvi-CO)



Newsletter SIdP  3

PROGETTO CONFERENZE ON-LINE E FAD

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Igienisti Dentali e agli Studenti in Igiene Dentale)

IL TRATTAMENTO PARODONTALE E IMPLANTARE DEL PA-
ZIENTE CHE PONE DEI VINCOLI: 
RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE
FIRENZE Palazzo degli Affari
Sabato, 20 ottobre
Coordinatore: Chiara Camorali (Parma)

Relatori: Giovanni Battista Camerini (Bologna), Ignazia Casula (Brescia), 

Stefano Chieffi (Firenze), Lucio Montebugnoli (Bologna)

La SIdP ha reso possibile, fin dall’anno 2010, la straordinaria op-
portunità di rivedere ed ascoltare per intero tutte le relazioni del-
l’attività scientifica. Tale opportunità, riservata esclusivamente ai
Soci iscritti come partecipanti effettivi ai singoli eventi, può es-
sere acquisita in sede di evento ed entro 1 settimana dalla data di
chiusura dell’attività. Ciò consentirà ai Soci di rivedere sul proprio
computer i programmi per i 12 mesi a seguire la messa on line;
inoltre, scegliendo di seguire il percorso FaD per le attività che lo
prevedono, sarà possibile, rinunciando ai crediti formativi erogati
dal Ministero all’evento residenziale stesso, vedersi riconosciuti il
maggior numero di crediti attribuiti dal Ministero al corso nella ver-
sione FaD.
Per l’anno 2012 l’iniziativa on-line accreditata ECM sarà il Corso
precongressuale che si terrà nell’ambito del XVII Congresso Nazio-
nale (Bologna, giovedì 15 marzo);

La Società sta valutando l’opportunità di accreditare quale per-
corso di formazione a distanza anche i seguenti Corsi:
> il Corso di Aggiornamento rivolto agli Odontoiatri 

(Milano, 18/19 maggio);
> il Corso di Aggiornamento rivolto agli Odontoiatri 

(Firenze, 19/20 ottobre);
> il Corso di Aggiornamento, riservato agli Igienisti Dentali, che si 

terrà sabato 20 ottobre a Firenze.

INIZIATIVE E CONCORSI 2012

Inoltre, la Società Italiana di Parodontologia consentirà la parteci-
pazione gratuita ai primi 100 Studenti che faranno richiesta di par-
tecipazione al Congresso Nazionale 2012 (Bologna, 15-17 Marzo)
e ai primi 30 che intenderanno partecipare ad ogni Corso (Milano,
18-19 Maggio e Firenze 19-20 Ottobre).
Ai neo-laureati in Odontoiatria, già Soci studenti e in regola con il
pagamento della quota associativa nell’anno precedente la laurea,
la Società Italiana di Parodontologia offre la possibilità di iscriversi
alla Società, per i primi due anni di iscrizione all’Albo degli Odon-
toiatri, in qualità di SOCI ORDINARI JUNIOR con uno sconto di 
E 100,00 annuali, usufruendo degli stessi vantaggi concessi ai
Soci Ordinari e di seguito indicati:
> diritto a partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale ed ai

Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società;
> diritto a ricevere il Bollettino, organo ufficiale dell’Associazione;
> consultazione “on-line” del Journal of Clinical Periodontology,

organo ufficiale della Federazione Europea di Parodontologia a
decorrere dall’anno successivo a quello dell’ammissione a Socio;

> diritto ad accedere alle risorse “on line” disponibili sul sito
www.sidp.it.

Oltre a queste facilitazioni, la SIdP ha indetto tra l’altro a norma
di Statuto (art. 2): 

PREMIO “M. CALANDRIELLO” 
PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA

La Società Italiana di Parodontologia comunica l’istituzione del
premio SIdP per la migliore tesi di laurea in Parodontologia e Im-
plantologia.
Il Premio SIdP viene assegnato ogni anno, in occasione del primo
Corso di Aggiornamento annuale della SIdP che, nell’anno 2012,
si terrà a Milano nei giorni 18 e 19 maggio.
Il Premio 2012 sarà assegnato a una tesi di laurea in Parodonto-
logia e Implantologia presentata in una Università italiana nel-
l’anno solare 2011.
I laureandi/laureati che intendono partecipare al concorso devono
inviare in formato elettronico, entro il 15 marzo 2012, la tesi in Pa-
rodontologia o Implantologia, alla Segreteria Scientifica (e-mail:
segreteria.sidp@gmail.com) per la valutazione da parte della Com-
missione Scientifica della SIdP. La tesi deve essere accompagnata
da un documento attestante l’approvazione scritta del Relatore.
I lavori presentati, estrapolati dalla tesi originale, potranno essere
relativi a ricerche di base o di laboratorio o a ricerche cliniche (trial
clinici o tecniche chirurgiche innovative) purché attinenti con i
temi della biologia e della clinica parodontale e implantare in tutti
i loro aspetti. La documentazione dovrà essere inviata in lingua ita-
liana.
I 5 relatori finalisti saranno premiati con l’iscrizione per un anno
alla SIdP.
La migliore tesi verrà premiata con il Premio SIdP, costituito da un
corrispettivo economico di E 1000,00 e dalla pubblicazione sul
Sito Web della SIdP.
La tesi vincitrice verrà inoltre presentata durante il Congresso In-
ternazionale della SIdP (Bologna, Marzo 2013).

Il Consiglio Direttivo della SIdP, in considerazione dell'interesse
mostrato dagli Studenti per la Parodontologia e in particolare per
le iniziative culturali della Società, ha deciso di concedere loro par-
ticolari agevolazioni per la partecipazione agli eventi organizzati
dalla Società stessa, anche per il prossimo anno.
La SIdP è lieta quindi di informare gli Studenti (iscritti al Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – dottorandi di ricerca –
specializzandi iscritti ad una Scuola di Specializzazione di area
odontoiatrica) che è possibile iscriversi alla Società per l’anno
2012 versando una quota di E 110,00=(IVA inclusa) ed avere di-
ritto, conseguentemente, ad agevolazioni e vantaggi consultabili
sul sito www.sidp.it.



Società Italiana 
di Parodontologia

Affiliato

Società Italiana di Parodontologia 
Sede Operativa: Tel: 055 0197867-Fax: 055 2345637
E-mail: segreteria@sidp.it / segreteria.sidp@gmail.com
www.sidp.it

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente: Alberto Fonzar
Presidente Eletto: Maurizio Tonetti

Vice Presidente: Luca Ramaglia
Tesoriere: Nicola M. Sforza

Segretario: Luca Landi
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EUROPERIO 7

Vi ricordiamo che Vienna apre le porte alla Paraodontolo-

gia Europea ospitando Europerio7 dal 6 al 9 giugno 2012.

Questo imperdibile evento culturale organizzato dalla

Federazione Europea di Parodontologia (EFP) si ripete ogni

3 anni e rappresenta senza alcun dubbio uno dei momenti

più interessanti per l’aggiornamento in campo parodontale

e implantare.

Oltre alla possibilità di aggiornarsi in modo straordinario,

la cornice di una città splendida come Vienna, culla della

cultura mittle-europea, rappresenta un ulteriore motivo per

non perdere questo appuntamento. 

Vi invitiamo quindi a registrarvi fin da ora, visitando il sito

www.sidp.it e collegandosi al link di Europerio7.

Troverete anche importanti informazioni sulle modalità di

viaggio e soggiorno che la SIdP ha preparato per far si che

la delegazione Italiana possa essere ancora più numerosa

rispetto alle precedenti edizioni.

Arrivederci a giugno, arrivederci a Vienna!

Luca Landi
Ambassador Europerio7 Italy

Maggiori informazioni possono essere richieste alla
nostra Segreteria: 

segreteria.sidp@gmail.com / segreteria@sidp.it

Allo stesso indirizzo si potranno chiedere delucidazioni su altre tre
importanti iniziative della SIdP:

BORSA DI STUDIO
La Società Italiana di Parodontologia ha bandito un Concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio di Euro 31.500 da utilizzarsi
per un programma di dottorato di ricerca (Ph.D) nel campo della
rigenerazione tissutale e ossea, della durata di tre anni, presso
l’UCL - Eastman Dental Institute di Londra sotto la guida del Di-
rettore del dipartimento di Parodontologia, Prof. Nikolaos Donos. 
Il vincitore riceverà ufficialmente la Borsa durante il XVII Con-
gresso Nazionale della Società. 

PREMIO H.M. GOLDMAN 
per la ricerca scientifica e clinica
Basato sulla selezione di lavori nelle due aree della ricerca di base
o di laboratorio e dei trial clinici in campo parodontale. I  lavori più
interessanti vengono presentati durante il Congresso in una appo-
sita sessione e ai due lavori ritenuti meritevoli dalla Commissione
di esperti è attribuito il Premio, insieme a un corrispettivo econo-
mico di Euro 2000.

PREMIO MICHELE CAGIDIACO 
per il miglior poster presentato dagli Igienisti Dentali
È attribuito al miglior poster presentato durante il Congresso degli
Igienisti Dentali: i poster selezionati devono essere inerenti alla
pratica dell’igiene orale basata sull’evidenza e centrata sul pa-
ziente. Il poster vincitore sarà presentato nella sessione finale del
Congresso e pubblicato sul sito www.sidp.it.
Il vincitore percepirà il corrispettivo di Euro 1.000, e l’iscrizione
gratuita alla SIdP per un anno.


